Chiamatreno – Cookie policy
Di cosa si tratta
I cookie sono piccoli file di testo scambiati tra un server e il web client (il browser con cui
navighi). Sono usati
per eseguire autenticazioni automatiche, tracking di sessioni e memorizzazione
di informazioni specifiche riguardanti gli utenti che accedono al server. I cookie sono
utilizzati perché necessari ad alcune funzionalità del sito, così come per raccogliere dati
statistici sul traffico e l’utilizzo del sito stesso.
Sono pensati anche per ricordare operazioni che l’utente ha già fatto in passato sul sito,
ad esempio operazioni di login o click. Permettono di risparmiare tempo quando un sito
viene visitato più volte.
I cookie possono essere utilizzati:
• per ricordare le preferenze
• per ricordare la password
• per permettere di condividere pagine e contenuti sui social network
• per permettere a chi gestisce il sito di avere informazioni statistiche, come il numero di
visitatori, la provenienza geografica, le pagine più visitate, i browser oppure i dispositivi
utilizzati.
I cookie non sono pericolosi, non sono programmi eseguibili e non possono
essere veicolo di virus. Non possono in alcun modo identificare personalmente
l'utente.

Tipologie di cookie utilizzate
Questo sito e i siti compresi nel dominio tper.it (come solweb.tper.it o prenota.tper.it) così
come i siti di servizi dedicati quali aerobus.bo.it o ficobus.it utilizzano due tipologie di
cookie:
• cookie tecnici di sessione
• cookie analitici
Cookie di sessione
I cookie di sessione sono indispensabili per gestire l’autenticazione ai servizi online, o altre
aree riservate.
Questi vengono memorizzati sul computer dell’utente esclusivamente per la durata della
sessione e vengono cancellati automaticamente dal computer quando il browser viene
chiuso.
I cookie di sessione permettono fra l'altro di navigare da una pagina all’altra senza che
l’utente sia costretto ad autenticarsi ripetutamente.
Cookie analitici
A fini statistici utilizziamo Google Analytics, servizio offerto da Google. Le informazioni
appartengono a Google,
sono depositate presso i loro server e consultabili da chi gestisce il sito.
I cookie analitici di Google hanno una durata variabile, alcuni sono legati alla sessione,
altri durano minuti, altri ancora dai sei mesi ai due anni.
È Google che traccia ed esamina l’utilizzo del sito web e permette ai
gestori del sito di compilare report statistici. È possibile consultare i termini di
servizio di Google Analytics.

Tper utilizza i dati aggreagati per le statistiche relative ai siti web in questione: gli IP sono
anonimizzati e i report demografici che individuano più caratteristiche dei visitatori quali
genere e fascia di età sono disabilitati.
I cookie analitici possono essere disabilitati dall’utente, senza nessuna conseguenza sulla
fruibilità del sito. È possibile disabilitare i cookie di Google Analytics, utilizzando il
componente aggiuntivo di opt-out fornito da Google per i browser principali.
Il consenso all’utilizzo dei cookie può essere negato attraverso le impostazioni del
browser. La fruizione del sito, per tutte le pagine per le quali non è richiesta
l'autenticazione, sarà comunque garantita.
Per informazioni su come modificare le impostazioni dei cookie puoi fare riferimento al sito
del produttore del browser che stai utilizzando.

